
COMUNE DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

                                                                      ******
III Direzione Organizzativa 

Servizi al Cittadino

N.   38  DEL  25.02.2020

Oggetto: Contributo Affidamento familiare ai sensi della legge 184/83 e ss.mm.ii.  e stipula 
                Assicurazione minori  - Impegno di spesa annualità 2020 –  Cig Z4A2BFD419

ord. Uffici destinatari Data Trasmissione Firma ricevuta

1 SINDACO on line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 VIII  DIREZIONE – UFFICIO RAGIONERIA 

3 ALBO PRETORIO on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 SERVIZIO DI COORDINAMENTO III DIREZIONE

5 REGISTRO UNICO DELLE DETERMINAZIONI

Determina Provvisoria n. 02 del 11.02.2020

Assunto impegno   n. 108-109-110 del 20.02.2020 

Sull’intervento      n. 12.07.1.104

Cap. P.E.G.           n.  983024 – 9830.27

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €. 134.400,00 

Disp. Residua       €

Il Responsabile
f.to G. Pisciotta



Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91,  del Regolamento Comunale di  
organizzazione  e  delle  norme  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  dell’illegalità,  propone 
l’adozione  della  seguente  Determinazione,  di  cui  attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  
procedimento  svolto  per  i  profili  di   cui  di  competenza,  attestando  contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.
VISTA la Determina n. 2 del 17/01/2020, con la quale viene prorogata la  nomina della dipendente di
Categoria    “D”,     Dott.ssa      Anna  Loredana  Bruno,     quale   responsabile   della    III   Direzione 
“Servizi al Cittadino”;
PREMESSO
CHE la  legge 328/2000 recita:  “La Repubblica  assicura  alle  persone e alle  famiglie  un sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per  garantire la qualità della vita, pari  
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni  
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,  
difficoltà  sociali  e  condizioni  di  non  autonomia,  in  coerenza  con  gli  articoli  2,  3  e  38  della  
Costituzione”;
VISTA la legge 184/83 - Disciplina delle adozioni e dell’affidamento dei minori  –  in applicazione 
della quale il minore ha diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia, 
senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità  
culturale e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento  quando la 
famiglia di origine non è in grado di provvedere alla sua crescita e educazione;
CHE  la L.R. 9 maggio 1986 n. 22  di riordino dei servizi socio-assistenziali che attribuisce ai Comuni  
le competenze relative all’istituto dell’affidamento familiare; 
VISTO il Decreto Assessoriale 28 febbraio 2005, pubblicato sulla G.U.R.S.  n. 14 del 1.04.2005, che 
approva le modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento 
familiare dei minori;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento del Centro Affidi 
n.  103  del  12.10.2005  che  stabilisce  all’art.  5   la  quantificazione  del  contributo  economico  da 
erogare alla famiglia affidataria per l’affido familiare;
CHE pertanto, l’Amministrazione Comunale, qualora la famiglia d’origine si trovi nell’impossibilità  
temporanea di  assicurare e garantire un sano sviluppo psico–fisico ai  propri  figli  minori,  attua  
l’affidamento familiare, prevedendo un sostegno economico alle famiglie affidatarie, nonché la 
stipula  di  un  contratto  di  assicurazione  tramite  il  quale  i  minori  affidati  e  gli  affidatari  sono 
garantiti da incidenti e/o danni a se stessi o a terzi durante il periodo di affidamento; 
DATO ATTO che la spesa necessaria per l’affidamento familiare dei su citati minori, rientra tra le  
spese obbligatorie per  legge e  nella  tipologia  prevista dall’art. 250 comma 2 del D. Lgs. 267/00;
CONSIDERATO  che,  in  atto,  risultano  beneficiari  di  tale  contributo  n.  25  minori,  meglio  
generalizzati nell’allegato “A”, agli atti di questo ufficio, per la Legge sulla privacy 196/2003;

   RITENUTO opportuno e necessario, pertanto, impegnare la somma complessiva presumibilmente 
calcolata per l’anno 2020 di € 134.400,00, di cui € 6.000,00 per la stipula della polizza assicurativa 
in favore dei minori affidati ed € 128.400,00 per contributo alle famiglie affidatarie; 
ACCERTATA la  regolarità  e la  correttezza dell'azione amministrativa,  secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis del D.Lgs n  267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n 174/2012; 
VISTA la legge 183/84 e ss. mm. ii.
VISTA la L.R. 22/86;
VISTA il D.Lgs 267/00 TUEL;
VISTA la legge 328/00; 
VISTO Cig: Z4A2BFD419 per stipula assicurazione
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;



PROPONE
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

   IMPEGNARE, ai sensi degli artt. 163, 183 e  250 del D. Lgs 267/2000, la somma presumibilmente 
calcolata per l’anno 2020 di € 134.400,00, di cui € 6.000,00 per la stipula della polizza assicurativa 
in favore dei minori affidati e di € 128.400,00 per contributo alle famiglie affidatarie, sul  codice  di  
spesa  12.7.1.104   per  l’esercizio  finanziario  anno  2020  dando  atto  che,  fino  all’approvazione 
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero degli  Interni, si terrà conto 
degli  stanziamenti  dell’anno  2019  relativi  al  bilancio  di  previsione  2017/2019  regolarmente 
approvato;

DARE ATTO  che trattasi di spesa obbligatoria, giusto decreti di affidamento dei minori disposti 
dall’A.G. competente, agli atti di questo ufficio per la legge sulla privacy  196/2003;

RISERVARSI di  procedere  alla  liquidazione di  quanto dovuto all’  Agenzia  di  Assicurazione alla  
quale verrà  assegnato il  contratto  di  Polizza Responsabilità  Civile.  Infortuni  in  favore  di  n.  25  
minori in affidamento familiare,  con successive determine.
                                                                                                                   Responsabile del Procedimento

                     Istruttore Amministrativo
                       f.to    Sig.ra Maria Paladino

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE
VISTA la proposta che precede;
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche 
potenziale;
CHE la presente Determina comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria 
dell’Ente;

D E T E R M I N A
Di APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente trascritta;
Di  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;
DI PUBBLICARE il presente Atto all’Albo Pretorio on-line.   

Castelvetrano lì, 
                                                      

IL RESPONSABILE  DELLA III DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
                                                                                          F.TO        Dott.ssa Anna Loredana Bruno                                                                                                           



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Castelvetrano, 20.02.2020

          IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE    
                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 
RISORSE

F.TO DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del Comune 
dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ ALBO

________________________

Copia conforme all’originale
Castelvetrano, 25.02.2020
f.to. M. Conciauro
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